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Annunciamo il Salvatore che è nato! 
 

Luca	   2,	   7-20:	   Diede	   alla	   luce	   il	   suo	   figlio	   primogenito,	   lo	   avvolse	   in	   fasce	   e	   lo	   depose	   in	   una	  
mangiatoia,	   perché	   non	   c'era	   posto	   per	   loro	   nell'albergo.	   C'erano	   in	   quella	   regione	   alcuni	  
pastori	   che	   vegliavano	   di	   notte	   facendo	   la	   guardia	   al	   loro	   gregge.	   Un	   angelo	   del	   Signore	   si	  
presentò	   davanti	   a	   loro	   e	   la	   gloria	   del	   Signore	   li	   avvolse	   di	   luce.	   Essi	   furono	  presi	   da	   grande	  
spavento,	  ma	  l'angelo	  disse	   loro:	  «Non	  temete,	  ecco	  vi	  annunzio	  una	  grande	  gioia,	  che	  sarà	  di	  
tutto	  il	  popolo:	  oggi	  vi	  è	  nato	  nella	  città	  di	  Davide	  un	  salvatore,	  che	  è	  il	  Cristo	  Signore.	  Questo	  
per	  voi	  il	  segno:	  troverete	  un	  bambino	  avvolto	  in	  fasce,	  che	  giace	  in	  una	  mangiatoia».	  	  E	  subito	  
apparve	  con	  l'angelo	  una	  moltitudine	  dell'esercito	  celeste	  che	  lodava	  Dio	  e	  diceva:	  
«Gloria	  a	  Dio	  nel	  più	  alto	  dei	  cieli	  e	  pace	  in	  terra	  agli	  uomini	  che	  egli	  ama».	  
Appena	   gli	   angeli	   si	   furono	   allontanati	   per	   tornare	   al	   cielo,	   i	   pastori	   dicevano	   fra	   loro:	  
«Andiamo	  fino	  a	  Betlemme,	  vediamo	  questo	  avvenimento	  che	  il	  Signore	  ci	  ha	  fatto	  conoscere».	  
Andarono	  dunque	  senz'indugio	  e	   trovarono	  Maria	  e	  Giuseppe	  e	   il	   bambino,	   che	  giaceva	  nella	  
mangiatoia.	  	  
E	  dopo	  averlo	  visto,	  riferirono	  ciò	  che	  del	  bambino	  era	  stato	  detto	  loro.	  	  
Tutti	   quelli	   che	   udirono,	   si	   stupirono	   delle	   cose	   che	   i	   pastori	   dicevano.	   Maria,	   da	   parte	   sua,	  
serbava	  tutte	  queste	  cose	  meditandole	  nel	  suo	  cuore.	  I	  pastori	  poi	  se	  ne	  tornarono,	  glorificando	  
e	  lodando	  Dio	  per	  tutto	  quello	  che	  avevano	  udito	  e	  visto,	  com'era	  stato	  detto	  loro.	  

Che brano meraviglioso! 
Fate Natale come CFE ora, insieme. Pochi o tanti, non ha importanza.  
Annunciate nei giorni prossimi il Salvatore e Redentore che è nato e porta un rinnovo di vita. 
Provate di risentire questo brano nella vostra mente e nel vostro cuore, con la lente d’ingrandimento della 
Misericordia: quanto e come Dio ha amato e ama gli uomini.  

Ha Misericordia di loro, di me, di noi …  
radunati attorno ad una lampada accesa che indica la luce del Signore.  

Fa impressione rileggerlo con un certo sguardo, lo sguardo dello Spirito.  
L’evangelista Luca non pone resistenza o contrapposizioni all’impero romano ma sembra proporre la vita e 
la fede cristiana dentro l’impero e non separata o in contrasto. È un modo nuovo di pensare dove c’è posto 
per ogni diversità come stiamo riconoscendo nel nostro tempo.  
Anche oggi con questo rovesciamento culturale, questo nuovo mondo, dove c’è posto per tante diversità, 
nasce e cresce la fede cristiana. La fede non è più proprietaria della cultura del nostro tempo o esclusiva.  
La fede cristiana ci fa intravedere di poter costruire legami ed esperienze comuni, dove il Salvatore passa e 
ha la sua efficacia.  
I grandi del tempo (i potenti) ci fanno vedere un confronto con Gesù di questo tipo: il grande/il piccolo, il 
centro/la periferia, il re/ il servo.  
Si attua così la lievitazione di mondo, vita e cultura che porta a sperare in quel per sempre di Vita Eterna, 
che il Redentore ci porta.  
Betlemme: casa del Pane. Quel chicco di grano nel pugno di paglia che è la mangiatoia, che poi cadendo in 
terra porta frutto, il frutto della Salvezza. È il Pane di nutrimento che ha da essere condiviso con quanti 
sono nel mondo. In rapporto alla fame, ogni fame (di cibo, libertà, vita nuova).  
La lente della Misericordia ci fa cogliere un Natale più profondo, più penetrante.  
Gesù quale discendente della tribù di Davide deve andare a registrarsi a Betlemme, ma il suo legame con 
Davide va oltre il sangue.  
Il sangue di Gesù è quello di Maria, fatto di altra storia e vita.  
Luce e tempi nuovi in questo bimbo che nasce, chiamato il Figlio primogenito. Poi veniamo tutti noi. 
Adottivi fin dove? Fino a quando? Per quanto? 
La nascita nella Misericordia del Signore ci fa appartenere a Dio Padre  e quali figli a Maria.  

Vi auguro un santo Natale, Buon Natale. Con lo sguardo Misericordioso di Dio nostro Padre. 
Pregate per me e grazie della vostra presenza. 


